
 

Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria e Primaria dell’I.C.  

Presidente e  membri del Consiglio d’Istituto 

Funzioni strumentali Area Inclusione 

 Docenti coordinatori dei Consigli di classe scuola secondaria di primo grado 

Responsabili di Plesso delle scuole primarie  

Animatore Digitale 

 DSGA  

R.E./Sito web  

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a 

distanza. Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri devices per alunni 

meno abbienti. 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dalla recente normativa concernente l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, il Ministero dell’Istruzione ha disposto l’assegnazione di un contributo alle 

scuole, finalizzato all’ acquisto di dotazioni informatiche da concedere in comodato d’uso gratuito alle alunne 

e agli alunni per la Didattica a Distanza. 

A tal fine, questa istituzione scolastica ha avviato un primo monitoraggio fra i docenti coordinatori  e 

le Responsabili di Plesso della scuola primaria di ciascuna classe, per raccogliere i dati necessari, in 

particolare, per conoscere chi fosse totalmente sprovvisto o carente di strumentazione, e prendere 

atto, con cognizione di causa, dei concreti bisogni delle famiglie.  

Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità di 

dispositivi, si è pensato di richiedere alle famiglie interessate alla concessione in comodato d’uso di 

“devices” (pc, tablet) di proprietà della scuola la compilazione di un modulo, finalizzato ad 

individuare l’esatto numero degli alunni che non hanno a disposizione gli strumenti necessari per 

partecipare alle attività didattiche a distanza organizzate dalla scuola. 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia nella richiesta di “devices” solo se 

assolutamente necessari.  

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, 

verranno resi noti i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione del comodato d’uso gratuito.  
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Resta inteso che, come previsto dalle indicazioni ministeriali, sarà data priorità agli alunni con 

disabilità, con DSA e BES. 

Gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie dotate di connessione a 

internet; infatti, si ritiene che, in questa fase, requisito necessario per ottenere la concessione del 

dispositivo è che l’abitazione sia raggiungibile con connessione su rete LAN/WIFI.  

Per le famiglie che non possono usufruire della rete internet, ma sono in possesso di 

smartphone si suggerisce l’attivazione tramite Router Wi-Fi e tethering del proprio telefono.  

Per i nuclei familiari che non hanno attiva una connessione internet, si consiglia di consultare le 

promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “solidarietà digitale” 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.  

L’informazione dell’avvenuta concessione del comodato d’uso verrà comunicata telefonicamente da 

parte della scuola al genitore richiedente con l’indicazione delle modalità di consegna.  

I genitori interessati possono inoltrare richiesta entro le ore 12:00 del 14 aprile 2020, compilando il 

modulo (ALLEGATO) ed inviandolo alla mail dell’Istituto LTIC83000L@istruzione.it 

Agli insegnanti di sostegno,  agli insegnanti coordinatori di classe e alle Responsabili di Plesso,  si 

chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni studente sia in possesso delle 

strumentazioni necessarie e di supportarle nell’ eventuale richiesta di comodato d’uso gratuito. 

      La Dirigente Scolastica                                              

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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